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A tutti i docenti dell'istituto 
Al personale ATA 
Agli Atti 
Al Sito Web 
Pc. Consiglio di Istituto 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
TENUTO CONTO 

-   Delle disposizioni normative previste dalla L. 107/2015; 
-   delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 
-   delle Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari, 2017; 
-   degli interventi educativo – didattici realizzati in questi anni; 
-   delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione – RAV - (compresi i risultati delle rilevazioni nazionale degli apprendimenti 
restituiti in termini di misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media 
nazionale e regionale); 

-   del Piano di Miglioramento; 
-   degli Obiettivi nazionali e regionali presenti nel contratto del dirigente scolastico; 
-   dell’ Obiettivo 4 dell’Agenda 2030: fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e 

opportunità di apprendimento per tutti;  
-   in continuità con l’atto di indirizzo emanato dal Dirigente scolastico per l’elaborazione del 

Piano dell’Offerta Formativa Triennale  2015-18 e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio 
d’Istituto nei precedenti anni scolastici; 

 
EMANA 

 
LE LINEE DI INDIRIZZO PER LA STESURA/PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE. 
 
Confermando la convinzione che la componente fondamentale per la vita di un Istituto scolastico 
sono gli studenti, ogni azione andrà indirizzata al raggiungimento del successo formativo dei singoli 
alunni e al loro benessere complessivo (con particolare riferimento alle varie tipologie di bisogni 
educativi speciali di cui ciascuno è portatore). Ciò comporterà particolare attenzione: 

-   alla crescita e al benessere di tutti gli alunni; 
-   allo sviluppo dell’interesse, della curiosità e della motivazione ad apprendere; 
-   all’andamento scolastico degli allievi, alla promozione di processi cognitivi e meta cognitivi 

finalizzati alla costruzione di un sapere unitario; 
-   al recupero e al sostegno degli studenti in difficoltà; 
-   al potenziamento e allo sviluppo delle eccellenze; 
-   alla realizzazione di azioni di orientamento continue e radicate che accompagnino tutti gli 

studenti nel corso della loro graduale crescita umana e culturale, in particolare nel passaggio 
da un ordine all’altro di scuola; 

-   al monitoraggio dei risultati e al controllo degli esiti degli alunni a medio e lungo periodo per 
evidenziare il valore aggiunto creato dalla scuola nel prosieguo degli studi. 



 
In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di 
miglioramento individuati dal RAV e dal PdM, il POF dovrà consolidare le azioni già avviate e 
metterne in campo di nuove per: 

-   superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e caratterizzare l’impianto 
metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo 
delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili sia agli ambiti disciplinari che 
alle dimensioni trasversali; 

-   porre particolare attenzione alla valutazione e alla certificazione delle competenze anche 
attraverso la costruzione di rubriche valutative; 

-   rivisitare lo statuto epistemologico delle discipline; essenzializzare i contenuti di 
apprendimento (selezione dei nuclei fondanti anche in riferimento all’apporto che forniscono 
allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza); 

-   “curare” l’accoglienza di studenti appartenenti a famiglie straniere, adottive, affidatarie; 
-   prestare attenzione ai bisogni formativi degli alunni ed operare per la reale personalizzazione 

dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello 
sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; 

-   monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

-   migliorare l’ambiente di apprendimento e adottare nella didattica quotidiana modalità di 
lavoro inclusivo, aggregante, che sviluppi la motivazione e l’autostima; 

-   operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere, l’educazione alla 
responsabilità, alla democrazia, al rispetto delle regole, al rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente; 

-   favorire le iniziative comuni volte anche alla continuità degli alunni nei diversi ordini di 
scuola; 

-   implementare la verifica dei risultati a distanza come ulteriore strumento di revisione, 
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

-   migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, 
gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 
obiettivi, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti; 

-   costruire un Patto educativo con famiglie e territorio condiviso dai diversi “attori” coinvolti; 
-   accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio; 
-   generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale; 
-   migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 
-   promuovere e sostenere la formazione e l’auto aggiornamento per la diffusione 

dell’innovazione metodologico- didattica; 
-   implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa, in particolare 

l’utilizzo diffuso, in tutte le sue potenzialità, del Registro elettronico e della segreteria digitale; 
-   effettuare confronti e monitoraggi sull’azione educativo-didattica-organizzativa in modo tale 

da poter mettere in atto eventuali azioni correttive e di miglioramento. 
 
Per la realizzazione di tutti gli elementi sopra riportati, si ritiene importante il perseguimento dei 
seguenti obiettivi. 

-   Porre l’alunno/a al centro delle attenzioni dell’intera comunità scolastica. 
•   Promuovere all’interno della classe legami cooperativi atti a sviluppare atteggiamenti 

positivi e favorire la gestione dei conflitti indotti dalla socializzazione. 
•   Implementare metodologie didattiche coinvolgenti e attive (operatività concreta e 

cognitiva, affrontare situazioni, portare a termine compiti, realizzare prodotti, risolvere 
problemi), individualizzate (semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti 
per garantire i traguardi essenziali irrinunciabili) e personalizzate (momenti 
laboratoriali diversificati che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive 
individuali). 

•   Realizzare un approccio per competenze: compiti di realtà, comunità di 
apprendimento; pedagogia del progetto; didattica laboratoriale; apprezzamento delle 



competenze, descrizione dei livelli, evidenze osservabili. 
-   Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche 

che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività degli alunni, che facilitino la 
scoperta/ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza e il piacere di apprendere 
insieme. 

-   Diffondere maggiormente l’uso delle tecnologie multimediali nella didattica quotidiana. 
-   Potenziare gli strumenti culturali così come previsti dalle Indicazioni Nuovi scenari (le lingue 

per la comunicazione e la costruzione della conoscenza, gli ambiti della storia e della 
geografia, il pensiero matematico, scientifico, computazionale, le arti e la cittadinanza, il 
corpo e movimento). 

-   Rafforzare la dimensione orientativa della didattica dei saperi disciplinari. 
-   Garantire l’unitarietà dell’Offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento. 

Unitarietà intesa come capacità della scuola, attraverso l’azione collettiva, di assicurare 
standard formativi e prestazioni didattiche a tutti gli studenti che siano rispettosi del pari 
diritto di ciascuno ad avere un servizio educativo che non crei differenze di gruppi e/o classi, 
lavorando per evitare sia una gestione individualistica dell’insegnamento sia 
l’autoreferenzialità. Unitarietà realizzata attraverso uno spirito collaborativo che sviluppa 
progetti comuni, al fine di offrire proposte sempre più rispondenti alle esigenze dei ragazzi. 

-   Formalizzare i percorsi didattici in modelli che li documentino, che consentano la verifica e 
la valutazione e la trasferibilità ad altre classi costruendo progressivamente condivise pratiche 
di istituto.  

-   Trovare modalità e forme di monitoraggio, valutazione/autovalutazione del piano dell’Offerta 
Formativa, anche nell’ottica della Rendicontazione Sociale. 

-   Creare il senso di identità e lo sviluppo delle dimensioni relazionali promuovendo la fiducia, 
favorendo la reciprocità, la collaborazione, la cooperazione, le norme di comportamento 
condivise. 

-   Aggiornare periodicamente il curricolo verticale attraverso un efficace raccordo tra la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria e tra la primaria e la scuola secondaria. 

-   Progettare percorsi interdisciplinari e multidisciplinari. 
-   Curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna. 
-   Partecipare alle iniziative dei PON, Erasmus,…. 
-   Coinvolgere le famiglie a una partecipazione attiva alle varie iniziative della vita scolastica, 

sensibilizzandole alla collaborazione, favorendo momenti collegiali ed aggregativi in genere. 
Promuovere lo sviluppo e la diffusione di azioni volte all’affermazione della cultura della 
legalità ed alla diffusione della cittadinanza attiva. 

-   Assicurare il ricevimento dei genitori ogni qualvolta ne ricorrano i motivi o ve ne sia la 
necessità. 

-   Sostenere la genitorialità e la responsabilità educativa delle famiglie anche attraverso percorsi 
formativi. 

-   Utilizzare, fin dalla scuola dell’infanzia, il patto di corresponsabilità come strumento di 
condivisione di regole e obiettivi formativi. 

 
Si conferma di vitale importanza il ruolo dei docenti: attraverso la libertà didattica e di ricerca sono 
tenuti a rispondere ai bisogni fondamentali di apprendimento degli alunni e consolidare quella cultura 
della collegialità e della responsabilità dell’azione educativa che sono i presupposti di un processo di 
apprendimento-insegnamento di qualità, gestito all’insegna della trasparenza. 
La capacità professionale dei docenti è un patrimonio che deve essere sempre rinnovato ed 
aggiornato. 
Saranno quindi tenute in grande considerazione le competenze specifiche di ognuno e verranno 
promosse occasioni per arricchire la formazione del personale. 
Il piano di formazione dovrebbe: 
- privilegiare le attività interne all’istituto, che consentono lo sviluppo di un linguaggio comune fra i 
docenti; 
- avere come filoni prioritari di formazione: 

o la didattica per competenze; 



o le modalità di verifica e valutazione delle competenze; 
o lo sviluppo di competenze nella didattica inclusiva (a titolo di esempio: metodologi attive e 
cooperative, gestione delle classi eterogenee, sviluppo di competenze per allievi BES, 
insegnamento dell’italiano per lo studio, gestione degli allievi ADHD…); o lo sviluppo di 
competenze nella didattica con le TIC. 

 
Si intende, inoltre, promuovere il coinvolgimento di tutto il personale destinato all’attività 
amministrativa e la flessibilità, nell’esercizio della propria funzione, puntando alla valorizzazione 
delle risorse umane di ciascuno. 
E' fondamentale che ogni singolo “attore” coinvolto direttamente e/o indirettamente nel processo 
formativo trovi le migliori e più favorevoli condizioni per poter espletare ruoli e funzioni in 
un’atmosfera serena e stimolante, vedendo valorizzati gli sforzi e il proprio agire, in uno spirito di 
collaborazione e di aiuto reciproco. 
 
Alla luce di queste considerazioni, mi attiverò per continuare la tradizione di questa istituzione 
caratterizzata da una scuola di qualità, seria e rigorosa con se stessa e con gli studenti, attenta ai 
processi di apprendimento e di insegnamento, centrata sui bisogni degli studenti. 
Una scuola attiva e presente sul territorio, parte rilevante di una comunità educante dove ognuno sarà 
vitale e chiamato a fare la sua parte, a dare il proprio contributo con un impegno puntuale e con il 
buon esempio a cui i nostri ragazzi sono molto attenti e sensibili. 
Voglio ringraziare anticipatamente il personale docente e non docente che con l’impegno e la 
responsabilità che lo contraddistingue da sempre sarà di fondamentale rilevanza per la realizzazione 
della mission della scuola ed il miglioramento della qualità dell’Offerta formativa. 
Confidando nel sostegno del collegio docenti, del consiglio d’istituto e di tutta la comunità educante, 
auguro a tutti buon lavoro. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Cattani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art 3, c.2, Dlgs. 39/93 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

	  


